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Dallo Studio Amato di Roma, 27 ottobre 2021 
 

Le novità del Decreto fiscale: DL 21 ottobre 2021 n. 

146 3/4 
  

Pubblicato in GU n. 252 del 21 ottobre 2021. 

 

Il cosiddetto Decreto Fiscale “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del 

lavoro e per esigenze indifferibili.” È stato pubblicato nella GU ed è in vigore dal 22 

ottobre 2021. 

 

Il decreto è composto da 18 articoli riassunti in 5 capi e contiene 1 allegato ed  1 

tabella secondo il  seguente quadro: 

Capo Rubrica Articoli 

I Misure urgenti in materia fiscale 1 – 7 

II Misure urgenti in materia di lavoro 8 – 12 

III Rafforzamento della disciplina in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

13 

IV Misure finanziarie urgenti 14-15 

V Disposizioni finanziarie e finali 16 - 18 

 

Qui in riassunto le principali novità in materia di lavoro e ammortizzatori sociali. 

 

Articolo 8 – Equiparazione della quarantena alla malattia 

Estesa fino al 31 dicembre 2021 la disposizione che stabilisce il periodo trascorso dal 

lavoratore del settore privato in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con 

sorveglianza attiva, in conseguenza del contagio COVID-19, quale equiparabile alla 

malattia e non computabile ai fini del comporto. 

Prevista, inoltre,  in favore dei datori di lavoro del settore privato con obbligo 

previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, ad esclusione dei datori di lavoro domestico, il 

diritto ad un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti per i propri lavoratori dipendenti 

mailto:info@studioamatoroma.it


 

                         Pag. 2 

STUDIO AMATO – Guide operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro – Revisioni - 

Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet: www.studioamatoroma.it 

 

non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS. 

Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto dall’INPS: 

 una tantum, per un importo pari a 600,00 euro per ciascun lavoratore; 

 solo nei casi in cui l’attività lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in 

modalità agile. 

 

Articolo 9 – Congedi parentali 

Reintrodotto il congedo COVID-19 in favore dei genitori lavoratori: 

 dipendenti; 

 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS; 

 autonomi iscritti all’INPS. 

Condizioni - Il congedo è fruibile in forma giornaliera od oraria fino al 31 dicembre 2021 

per il figlio convivente e minore di anni 14 (se in condizione di disabilità grave non vi sono 

limiti di età) per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della: 

 sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio; 

 infezione da COVID-19 del figlio; 

 quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL 

territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto; 

 chiusura di centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio in caso di 

disabilità grave. 

Conversione - I beneficiari possono domandare la conversione nel congedo in 

questione, con diritto alla relativa indennità, degli eventuali periodi di congedo parentale 

fruiti a decorrere dall’inizio dell’anno didattico 2021/2022 e fino al 22 ottobre 2021, data 

di entrata in vigore del DL 146/2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica 

o educativa in presenza del figlio, ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a 

carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell’infezione da 

SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio. Tali periodi non saranno 

computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. 

Indennità - L’indennità riconosciuta è: 

 per i dipendenti pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto previsto 

dall’art. 23 del DLgs. 151/2001 a eccezione del co. 2 (i periodi sono coperti da 

contribuzione figurativa); 

 per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, per ciascuna 

giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base 

di calcolo utilizzata ai fini della determina- zione dell’indennità di maternità; 

 per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, commisurata, per ciascuna giornata 

indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita 

annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. 
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Diritto di astensione - In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, in presenza 

delle condizioni di cui sopra, viene riconosciuto il diritto di astensione dallo svolgimento 

dell’attività lavorativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tale ipotesi: 

 non viene corrisposta la retribuzione né alcuna indennità; 

 non viene riconosciuta la contribuzione figurativa; 

 è posto in capo al datore di lavoro il divieto di licenziamento. 

Limiti - Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo o del diritto di astensione 

oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non 

può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 

14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure. 

 

Articolo 10 – Alitalia - CIGS 

Concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione 

straordinaria, il trattamento di integrazione salariale straordinario per una durata 

complessiva di 12 mesi. 

Il predetto trattamento potrà proseguire anche successivamente alla conclusione 

dell’attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31.12.2022. 
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